DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 61 OGGETTO: Fondazione Musica per Roma. Rinnovo Organi.
LA GIUNTA
Considerato che la Camera è Socio Fondatore della Fondazione Musica per Roma di
seguito, in breve, anche “Fondazione”;
Rappresentato che, ai sensi dello Statuto vigente, la Fondazione, con sede in Roma, è
un Ente con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro, dotata di autonomia
statutaria e gestionale, che persegue l’obiettivo di promuovere la piena valorizzazione del
complesso dell’Auditorium Parco della Musica, sia come sede di concerti e manifestazioni
culturali, artistiche, teatrali e musicali in genere, sia quale strumento di attrazione a livello
internazionale di eventi ed iniziative culturali, in relazione ai bisogni ed alle istanze di
sviluppo culturale, sociale ed economico dell’area metropolitana di Roma e del Lazio;
Rammentato che lo scorso 30 ottobre 2019 è giunto a naturale scadenza il mandato
del Consiglio di Amministrazione nonché quello del Collegio dei Revisori dei Conti della
Fondazione;
Visto il richiamato Statuto della Fondazione secondo il quale:
- “Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da 5 (cinque)
membri compresi il Presidente e il Vice Presidente …” (art. 10, comma 1);
- “I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati come segue: 3 (tre) dal
Sindaco del Comune di Roma; 1 (uno) dalla CCIAA di Roma; e 1 (uno) dalla
Regione Lazio” (art. 10, comma 2);
- “I Consiglieri durano in carica un quadriennio e possono essere confermati …”
(art. 10 comma 3);
- “Il Vice Presidente è nominato dalla CCIAA di Roma, dura in carica quattro anni
e può essere riconfermato” (art. 9, comma 5);
Tenuto conto, altresì, che il successivo art. 12 dello Statuto prevede che:

- “Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri effettivi, di cui due,
ivi compreso il Presidente, nominati dal Sindaco di Roma e uno dalla Camera di
Commercio” (art. 12, comma 1);
-

“Il Collegio, inoltre, si compone di due Revisori supplenti nominati,
rispettivamente, uno dal Sindaco di Roma e uno dalla Camera di Commercio. I
membri del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere
confermati.” (art. 12, comma 2);

Ritenuto di conferire apposito mandato al Presidente della Camera per l’indicazione
del Vice Presidente di nomina camerale in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione
della Fondazione;
Convenuto, altresì, di nominare il dott. Costanzo D’Ascenzo, Presidente del Collegio
dei Revisori della Camera, quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti
della Fondazione e il dott. Pierluigi Pace quale componente supplente;
Con il voto unanime dei componenti presenti
DELIBERA
-

di dare mandato al Presidente della Camera affinché provveda ad indicare il
Vicepresidente di nomina camerale in seno al nuovo Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Musica per Roma;

-

di nominare il Dott. Costanzo D’Ascenzo e il Dott. Pierluigi Pace rispettivamente
componente effettivo e componente supplente del Collegio dei Revisori dei Conti
della Fondazione Musica per Roma.

